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Bergamo, 13/03/2020

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Gestione dell’emergenza: inevitabile la sospensione di molte attività
e la riprogrammazione delle scadenze
Segue l’ultimo provvedimento del Governo (DPCM), un appello unitario a sospendere le prestazioni lavorative non
indispensabili nelle scuole e negli uffici e a rinviare le operazioni propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico:
http://www.flcgil.it/scuola/emergenza-coronavirus-non-si-puo-navigare-a-vista-serve-uno-specifico-intervento-per-lascuola.flc
Si chiede di interrompere ogni attività amministrativa legata alla mobilità, alle graduatorie dei 24 mesi ed ogni altra
attività di gestione del personale che richieda consulenza e informazioni che gli Uffici scolatici non possono dare, per
cui anche le sedi sindacali non possono svolgere alcuna azione di supporto.
Abbiamo già elencato le più urgenti scadenze amministrative per le quali sarebbe necessario disporre una proroga
(dalle domande di part time, all’inserimento degli organici al SIDI, ecc.). Altre problematiche da affrontare: le scadenze di concorsi e prove di ammissione, oltre alla mobilità.
Per i trasferimenti non basta il rinvio, annunciato ufficiosamente, a dopo il 16 marzo (docenti) e al 1 aprile (ATA).
Avevamo già chiesto un differimento http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-del-personale-docente-educativo-e-ata-peril-2020-21-non-sussistono-le-condizioni-per-lo-svolgimento-delle-procedure-nei-tempi-annunciati.flc
Nella prima e unica riunione del 5 marzo tra l’Amministrazione e i sindacati sul tema, abbiamo espresso la necessità
di riaprire il CCNI triennale 2019/22, individuando le aree sulle quali intervenire per far fronte alle sopraggiunte novità normative. Risponde ad un principio di equità estendere la mobilità territoriale volontaria a tutti i neo-assunti
2019/20, con il superamento dei vincoli cui sono assoggettati solo coloro che provengono da alcuni canali di reclutamento. Inoltre sulla mobilità del personale ATA stabilizzato a partire dal 1 marzo 2020, la stessa legge prevede un accordo sindacale con una disciplina straordinaria, su cui i lavori hanno già visto l’avvio di una prima fase.
Abbiamo inoltre chiesto una modulistica semplificata e una procedura che tenga conto delle dichiarazioni già presentate negli scorsi anni, al fine di velocizzare le operazioni di inserimento e di controllo delle domande.

Specializzazione sostegno: rinviati i test preselettivi
A seguito della sospensione delle attività didattiche nelle università fino al prossimo 3 aprile 2020, il Ministro
dell’Università e della Ricerca ha firmato il Decreto Ministeriale 176 del 11 marzo 2020 relativo all’avvio del V ciclo
dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il provvedimento, sollecitato dalla FLC CGIL, è stato adottato per consentire lo svolgimento delle prove preliminari
secondo modalità e tempistiche che ne garantiscano l’effettuazione regolare e in condizioni di sicurezza. Le prove si
svolgeranno nelle giornate del 18 e 19 maggio 2020. I corsi si concluderanno entro il 15 giugno 2021.
È prevista, inoltre, una proroga per i corsi del ciclo 2018/19, che si concluderanno a maggio 2020.

Carta del Docente: nuovi hardware per la didattica a distanza
Con una nota pubblicata sul sito la Ministra dell’Istruzione comunica di aver ampliato l’elenco degli hardware acquistabili con la Carta del docente, al fine di sostenere l’aggiornamento professionale per l’attuazione/organizzazione
della didattica a distanza in questa fase di emergenza. Dal 12 marzo e fino al 31 marzo sarà possibile utilizzare la
quota disponibile annuale dei 500 euro anche in altri dispositivi elettronici, oltre a quelli già previsti, per dotarsi di
webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili. Le tipologie dei beni acquistabili sono state
aggiornate nelle FAQ.

